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CIRCOLARE INFORMATIVA 
 

 
 
 

SALDO 2019 IMU E TASI 

 

Le imposte IMU e TASI vengono versate integralmente a favore del Comune mentre nei confronti 

dell’Erario sarà riservata la sola IMU dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota 

d’imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione 

sino allo 0,3%). 

L’acconto è stato versato sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente 

(quindi quelle del 2018), mentre il conguaglio a saldo, da versare entro il 16 Dicembre 2019, sarà 

determinato sulla base delle aliquote 2019, se approvate entro il termine del 28 Ottobre (in caso 

contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2018). 

 

Si coglie l’occasione per ricordare alla Clientela dello Studio di fornire tempestivamente tutti 
i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche 
catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti AVVENUTE NEL CORSO 
DELL’ANNO 2019, se non già in nostro possesso, onde permettere il corretto calcolo delle 
imposte suindicate. 

 

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla 

quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso, a tal fine, il mese du-

rante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Rag. FRANCESCO ZANOBETTI 
 
 
 

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente 
informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. 
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